
 

 

1 luglio - 26 luglio 2019 

Centro estivo per i bambini 

della scuola dell’infanzia e    

I anno scuola primaria 

Scuola dell’Infanzia 

ELISABETTA VIANINI 

Via Brigata Aosta, 8 

37139 - Verona  

Tel. 045/8900041 

 

maternavianini@gmail.com 

INSIEME 

E’ tanto bello 

quando si è amici, 

giocare insieme , 

sentirsi felici. 

Col mio amico  

è bello parlare, 

avere mille segreti 

da raccontare, 

e ridere insieme, 

ridere assai: 

i motivi per ridere 

non mancano mai. 



LA GIORNATA TIPO 

08.00 - 09.00 Accoglienza bambini 

09.00 - 09.30 Merenda 

09.30 - 11.45 Laboratori e attività 

11.30 - 12.30 Pranzo 

12.30 - 13.00 Gioco libero 

12.45 - 13.00 Uscita intermedia 
 (mezza giornata) 

13.00 - 15.00 Attività 

15.00 - 15.30 Merenda 

15.40- 16.00 Uscita 

IL PERSONALE 
Maestre, educatrici, cuoche e in-

servienti sono persone qualificate 

che fanno parte del personale in-

terno della scuola. 

QUOTE SETTIMIANALI 

 85 € a turno 

 65 € a turno solo mattina 

 10 € sconto secondo fratello 

La quota comprende le attività, il 

pranzo e le merende. 

In caso di assenza per l’intera 

settimana, la quota dovuta è del 

70%. 

Per i bambini non frequentanti 

scuole FISM è dovuta la quota 

assicurativa di 15 €. 

Pagamento entro 30/4. 
 

ISCRIZIONI 

Giovedì 11 aprile dalle 18,00 alle 

19,00 e venerdì 12 aprile dalle 

8,30 alle 11,30 presso la 

segreteria della scuola. 

Le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento di: 

35 bambini per intera giornata  

(a turno) 

15 bambini per mezza giornata 

(a turno) 

 

Modulo di iscrizione scaricabile 

dal nostro sito (sezione Moduli 
Utili). 

Nel mese di luglio la nostra scuola  

organizza il Centro Estivo per i bam-

bini frequentanti la  scuola e non  o 

che hanno terminato la classe I della 

primaria. Si svolgerà per un numero 

limitato di bambini con precedenza ai 

bambini iscritti alla nostra scuola. 

 

Siamo aperti nei seguenti periodi: 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

TURNO PERIODO 

I Dal 1 al 5 luglio 

II Dal 8 al 12 luglio 

III Dal 15 al 19 luglio 

IV Dal 22 al 26 luglio 

ATTIVITA’ 
I bambini avranno la possibilità di 

partecipare a laboratori, attività e 

giochi inerenti al tema del Centro 

estivo organizzato dal personale 

docente . 


